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Allegato 1)

B) PoEruztAMENTo DELL'tLLUMINMtoNE puBBLtcA NELLE zoNE A RtscHlo:

1. Modalità di realizzazione:

. acquisto u di in ordine di priorità: 1) Zona Rocca: acquisto e posa in opera di due corpi
illuminanti per illuminare il sottopasso ferroviario dai due lati attualmente privo di qualsiasi
illuminazione, sostituzione dei 6 corpi illuminanti esistenti nell'area di parcheggio insufficienti
per I'adeguata illuminazione dell'area di parcheggio; 2) Zona S.Ambrogio: sostituzione di tutte
le lampade e del relativo cono di luce nelle vie comprese tra viale San Marco, via F.lli Rosselli,
Piazza della Repubblica e Corso del Popolo; 3) giardino tra viale Verdi e via Garibaldi:
sostituzione della tipologia di corpi i l luminanti passando a lampioni molto più alt i e robusti, a
luce riflessa per ridurre la possibilità di atti vandalici per aumentare il livello di illuminamento e
della qualità della luce; 4) Corso del Popolo: rifacimento dell'impianto posizionando nuovi corpi
illuminanti fissati a terra su palo e posizionati lungo i due cavidotti interrati presenti ai lati della
via, ai bordi della cordonata che separa i marciapiedi dalla strada per aumentare il livello di
illuminamento; 5) Viale San Marco nel tratto tra il Corso del popolo e via F.lli Rosselli: il livello
di illuminamento della strada è molto basso. Si propone I'utilizzo dei cavidotti esistenti con uno
studio i l luminotecnico per verif icare i l posizionamento di nuovi corpi i l luminanti; 6) Via Ceriani,
vicolo Ceriani, via Arena e Via Dessenibus la zona è molto buia e richiede un intervento di
completa sostituzione dei corpi i l luminanti; 7) Via Garibaldi e via Bixio: tutta la via è i l luminata
con vecchie lampade ai vapori di mercurio, ed in alcune zone c'è una errata distribuzione dei
punti luce che porta ad una disomogeneità dell'illuminamento, creando zone eccessivamente
illuminate ed altre buie con percezione di insicurezza da parte dei pedoni. Si prevede un
riposizionamento dei punti luce e la loro sostituzione completa

Tempistic a di realizzazione : dicembre 20 1 0

Costo totale presunto: 308.000€ di cui, in ordine di priorità: 6.000€ zona Rocca; 10.000€
zona S.Ambrogio; 20.000€ giardino pubblico; 40.000€ Corso Popolo; 50.000€ Viale San
Marco; 90.000 € zona Ceriani; 92.000 zona Bixio-Garibaldi.

Nel caso di gestione associata i  Comuni interessati dal l ' intervento sono i seguenti:

data firma del responsabile del procedimento

u lndicare il materiale da acquistare (es. telecamere, cavi, ecc.) e la relativa quantità


